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azienda regionale pro s’edilitzia abitativa 

 
DIREZIONE GENERALE SERVIZIO CENTRALE DI COMMITTENZA 

________ 
 

VERBALE DI GARA n.2 - SEDUTA PUBBLICA  
 

CIG Z791E33BF6 - Procedura negoziata per l’affidamento sottosoglia del servizio di coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione in cantieri vari – Comuni di Carbonia, Buggerru Ed Iglesias. 

 

Il giorno 5 luglio 2017, in via C. Battisti, 6 presso il Servizio Centrale di Committenza dell’Azienda 

Regionale per l’Edilizia Abitativa, ha luogo la seconda seduta pubblica per l’affidamento, mediante 

procedura negoziata sottosoglia, “del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione in 

cantieri vari – Comuni di Carbonia, Buggerru Ed Iglesias”. 

La Commissione di gara, nominata con la determinazione del Dirigente del Servizio Centrale di 

Committenza del 26 giugno 2017, N. 2283, è così composta: 

PRESIDENTE: Ing. Sebastiano Bitti (Dirigente del Servizio Centrale di Committenza); 

COMMISSARIO: Ing. Romina Marvaldi (funzionario del Servizio Centrale di Committenza); 

COMMISSARIO: Dott.ssa Annapaola Esu (funzionario del Servizio Centrale di Committenza); 

SEGRETARIO: Ing. Marina Cabua (impiegata del Servizio Centrale di Committenza). 

 
PREMESSO CHE 

- nella prima seduta pubblica del 26 giugno 2017 (verbale n.1) la Commissione si è insediata e ha 

verificato la documentazione amministrativa dei due offerenti; 

- la documentazione amministrativa di entrambi i concorrenti è risultata carente e la Commissione ha 

chiuso la seduta pubblica per richiedere tali integrazioni; 

- - della nuova seduta pubblica è stato dato avviso a tutti i professionisti invitati mediante email PEC; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

La seduta pubblica si apre alle ore 09:40.  

Non sono presenti testimoni esterni. 

La Commissione procede ad esaminare le integrazioni richieste ai professionisti: 

 

1) Ing. Alessandro Desogus, “Offerta 1”: al professionista è stato chiesto di integrare e produrre le 

seguenti dichiarazioni di cui all’Allegato 6: 

- punto 3): la dichiarazione sul possesso dell’abilitazione all’esercizio delle funzioni di CSE manca 

dell’indicazione della data e dell’ente di formazione presso il quale è stata conseguita; 

- punto 4): la data indicata per l’aggiornamento obbligatorio è addirittura precedente all’entrata in 

vigore del D.Lgs. 81/2008. 

Alla richiesta, inoltrata via pec con prot. n.28009 del 29/06/2017, il professionista ha risposto con la PEC 
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prot. n. 28296 del 30/06/2017 contenente l’Allegato 6 in sostituzione del modello inviato 

precedentemente. 

La Commissione ritiene le integrazioni soddisfacenti. Il professionista è ammesso alla fase di apertura 

delle offerte economiche. 

 

2) Ing. Giovanni Masala, “Offerta 2”: al professionista è stato chiesto di produrre copia di un documento 

di identità corredata da una dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, con la quale, al fine di rendere 

efficaci le dichiarazioni già rese ai sensi del DPR 445/2000, si confermano tutte le dichiarazioni presentate 

in sede di offerta e contenute negli allegati: Allegato 0, Allegato 1, Allegato 6, Disciplinare di incarico. 

Alla richiesta, inoltrata via pec con prot. n.28014 del 29/06/2017, il professionista ha risposto con la PEC 

prot. n. 28473 del 03/07/2017 inviando copia del documento di identità e una dichiarazione ai sensi del 

DPR 445/2000 con cui si confermano tutte le dichiarazioni presentate in sede di offerta. 

La Commissione ritiene le integrazioni soddisfacenti. Il professionista è ammesso alla fase di apertura 

delle offerte economiche. 

 

Tutti i professionisti sono ammessi alla successiva fase. 

La Commissione, accertata l’integrità delle buste delle offerte economiche custodite dal Segretario, 

procede alla loro apertura: 

1) Ing. Alessandro Desogus, “Offerta 1”: l’offerta è corredata di marca da bollo. Il ribasso offerto è pari al 

51,21%; 

2) Ing. Giovanni Masala, “Offerta 2”: l’offerta è corredata di marca da bollo. Il ribasso offerto è pari al 

20%; 

 

Sulla base dei ribassi offerti, si dichiara aggiudicatario l’Ing. Alessandro Desogus con il ribasso del 

51,21%; secondo classificato l’Ing. Giovanni Masala con il ribasso del 20%. 

La seduta pubblica si chiude alle ore 09:50. La documentazione di gara sarà trasmessa al Responsabile 

dell’affidamento con successiva nota. 

    Cagliari, 5 luglio 2017 
 

Letto confermato e sottoscritto: 

     

PRESIDENTE: (Ing. Sebastiano Bitti)  ____________________________ 

COMMISSARIO: (Ing. Romina Marvaldi)   ____________________________ 

COMMISSARIO: (Dott.ssa Annapaola Esu)   ____________________________ 

SEGRETARIO: (Ing. Marina Cabua)   ____________________________ 


